
  
 
 
 

Comune di Pavullo nel Frignano 
Provincia di Modena 

 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

N. 19  del 09/02/2017 
 

 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. 
DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI RATEIZZAZIONE. 

 
 

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di Febbraio alle ore 15:30 nella sala delle 

adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 
 

All'appello risultano : 
 
BIOLCHINI LUCIANO Sindaco Presente 
ISEPPI DANIELE Vice-Sindaco Presente 
BELLOI CINZIA Assessore Presente 
CAMATTI EROS Assessore Presente 
MUZZARELLI GIAN LUCA Assessore Presente 
PIETROLUONGO ANGELA Assessore Presente 
 
 
 
 
Presenti  N. 6   Assenti N. 0 
 
 

Assiste alla seduta il Segretario GIOVANELLI GIAMPAOLO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIOLCHINI LUCIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. 
DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI RATEIZZAZIONE. 
 
 

la Giunta Comunale 
 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/05/2015 avente ad oggetto 
“Approvazione regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali” esecutiva ai sensi 
di legge; 

  
Considerato che all’art. 5 del suddetto regolamento titolato “Rateizzazione”, viene 

disposto che il responsabile della riscossione coattiva conceda, su richiesta dell’interessato, nelle 
ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà delle stesso, la rateizzazione delle somme 
dovute e che la documentazione idonea a comprovare la situazione di difficoltà sarà individuata 
con provvedimento di tipo organizzativo da parte dell’organo competente; 

 
Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito disponendo che il soggetto interessato 

alleghi alla richiesta di rateizzazione un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella 
quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 
dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito; 

 
Visti i pareri favorevoli,espressi ai sensi di legge, in calce al presente atto; 

 
Con voti unanimi, legalmente resi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di individuare come previsto dal c.1 dell’art. 5 del Regolamento per la riscossione coattiva 

delle entrate comunali la seguente documentazione idonea a comprovare  lo stato patrimoniale 
ed economico del soggetto debitore: 

 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il 
richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 
dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito. 

 
-------------------------------- 
 Successivamente, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
Con voti unanimi, legalmente resi, 
 

DELIBERA 
 
di dare Immediata Eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
Oggetto:  
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. 
DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI RATEIZZAZIONE. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi 
dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto. 
 
 
 Il Direttore dell’Area  
 Servizi Finanziari 
 F.to  (COVILI FABRIZIO ) 
Pavullo nel Frignano, 06/02/2017 
  
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA  

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria. 
  
 
 Il Direttore dell’Area 
 Servizi Finanziari 
 F.to  (COVILI FABRIZIO) 
Pavullo nel Frignano, 07/02/2017 
 
 
 
 
 
 
 Assessore Proponente 
 F.to  MUZZARELLI GIAN LUCA 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  BIOLCHINI LUCIANO F.to Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
Della adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente alla data di pubblicazione (Art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n.267). 
 
Pavullo lì 15/02/2017 
 
 
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Elena Servadei F.to Dr. Giampaolo Giovanelli 
 
 
La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme 
all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo. 

 
 

Pavullo lì, 15/02/2017 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. Giampaolo Giovanelli 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
 

A T T E S T A 
 
 

-che la presente deliberazione: 
 è divenuta esecutiva il ______26/02/2017______, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 

134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n.267); 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.18.08.2000, n.267); 
 

 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme 
all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo. 
 
Pavullo lì IL SEGRETARIO GENERALE
 


